
Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google
nell’ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è
un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico
dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l’anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico,
culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio
percorso dal libro, dall’editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

Linee guide per l’utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili.
I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter
continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l’utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa
l’imposizione di restrizioni sull’invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

+ Non fare un uso commerciale di questi fileAbbiamo concepito Google Ricerca Libri per l’uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo
di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.

+ Non inviare query automatizzateNon inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della
traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti
invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l’uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.

+ Conserva la filigranaLa "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto
e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.

+ Fanne un uso legaleIndipendentemente dall’utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non
dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di
altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un
determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può
essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta
i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web
nell’intero testo di questo libro dahttp://books.google.com

1

https://books.google.it/books?id=xiY-AAAAcAAJ&hl=it


i



- - va

A e a º, tN - - S





- 3 º -

3 e 7



OSSERVAZIONI GEOLOGICHE

F A T T E

L U N G O L A V A L L E L A T I N A

M E M O R I A

DEL PROF. GIUSEPPE PONZI

L E TT A

NELL'ACCADEMIA DEI LINCEI

NELLA SESSIONE 17 DEL 31 DECEMBRE 1848

(Estratta Dalla Raccolta Scientifica. Gennajo 1849.)

R O MI A

DALLA TIPOGRAFIA MARINI E MORINI

1849.





osSERVAZIONI GEOLOGICHE

F A TT E -

L UN G o LA V A LL E LA T IN A

DA ROMA A MONTECASSINO

-e-ore

Occupato da qualche tempo a formare una carta geologica

di quella parte degli stati romani che versa le acque nel mare

mediterraneo, e occorrendomi visitare la provincia di Fro

sinone, volli consacrare alcuni giorni dell'autunno di que

st'anno in percorrerla. Questa escurzione ha avuto per isco

po non solamente conoscere la natura fisica di quella re

gione, ma eziandio la soluzione di alcuni problemi geo

logici, insorti l'anno scorso nelle conversazioni da me te

nute col celebre geologo Sir Roderick Murchison. Tali proble

mi riguardavano particolarmente il conoscere l'indole spe

ciale di quelle calcaree contenenti ippuriti, che costitui

scono alcune serie di colline indipendenti dal resto degli

appennini. E siccome la catena dei monti dei Volsci nel

lo stato romano continuata con quella degli Aurunci nel na

politano, a quella serie appartengono, formando parte del

la provincia succitata; così credetti opportuno prolunga

re le mie osservazioni fino a Montecassino e li piani di

S. Germano, onde conoscere tutta la loro naturale disposi

zione. A meglio comprendere pertanto ciò che con linguag

gio geologico io sono per esporre, stimo opportuno premet

tere alcune necessarie nozioni sull'andamento del terreno da

Roma a quell'estremo da me stabilito, che comprende tutta

la valle latina. -

Avanti di raggiungere la provincia di Campagna si trascor

re la superficie del suolo romano, largamente ondulato, in

dicante a colpo d'occhio la sua origine, di essere stato cioè
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un fondo marino dell'epoca terziaria. Le valli risultanti da

una tal forma sono in genere scavate in profondi solchi per

il diuturno passaggio delle acque, che le percorrono, e che

spesso vi produssero scoscesi burroni. Attraversato questo suo

lo a levante di Roma, si rade il lato settentrionale del grup

po dei monti laziali, attorno dei quali il terreno come per

una zona circolare diviene quasi piano, e le acque vi scor

rono in leggieri fossati; se non che dove più accostasi alle

colline si fa scabro, perchè la via passa su di un cratere

di quel sistema vulcanico, che costituisce il laghetto della

Colonna o il lago Regillo degli antichi. Oltrepassati quelli

monti il suolo riprende l'aspetto della campagna romana, e

guida il viandante verso i monti prenestini e lepini che a

sinistra e a destra gli si presentano, fra i quali s'introduce

per modo da interromperne e discioglierne la continuità. Da

un lato e l'altro queste eminenze si prolungano in distese

catene, lasciando fra loro una lunghissima depressione per

corsa dai fiumi Sacco e Liri, protratti fino a S. Germano

ove termina la valle. Questa è la valle latina, perchè com

prendeva l'antico Lazio, ora occupata per la maggior parte

dalla nostra provincia di campagna, contigua a quella di Ter

ra di lavoro che nel regno di Napoli occupa il confine sudetto.

i La catena di sinistra formasi dei monti prenestini, dalle

montagne del Serrone e del Piglio, dai monti di Guarcino

e di Trisulti, da quelli di Alatri, Veroli, e Monte S. Gio

vanni nello stato nostro: dai monti di Arce, Rocca Secca,

Palazzolo, Piedimonte e Montecassino nel regno napoletano.

Quella di destra componesi di catene minori aventi tutte pres

so a poco la medesima direzione, ma non continue. La pri

ma di rincontro ai monti prenestini prende da Monte for

tino fin verso Piperno, e questi sono i monti lepini: la se

conda costituisce i monti Ausoni e contiene le eminenze che

dominano Supino, Prossedi, e Pisterzo: la terza quelle di Ca

stro Falvaterra, il Pico, e i monti di Pontecorvo, ove era il

paese degli Aurunci che si protrae fino all'estremo di que

sta grande valle nel regno di Napoli, per farsi limitrofo dei

Campani. Quasi tutta questa regione fu abitata dai Volsci,
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meno quella degli Ernici che occupavano i moderni monti

prenestini fino ad Anagni, e quella degli Aurunci di cui ora

ho parlato. - - -

Il suolo di questa spaziosa vallata mostra varie accidenta

lità dipendenti dalle fimbrie protratte dei monti circostanti,

avvegnachè ora si distende in pianure, ora si fa gibboso, ora

montuoso. Ciò nondimeno i fiumi che vi scorrono non sono

molto serpeggianti, e tendono sempre a gettarsi verso la ca

tena destra, indicando essere quella parte più bassa e ap

pianata della valle. - -

Il fiume Sacco (Trero o Talero degli antichi) prende o

rigine dietro le eminenze di Palestrina e di Poli, e passan

do dietro quelle di Capranica e di Cavi, per Gennazzano en

tra in questa valle dove per minute spire, ma in direzione

quasi retta vi procede. Trascorre prima l'osteria bianca, poi

tra Gavignano e il Castellaccio, passa sotto la Scurgola e

Morolo, e lascia a destra Supino e Patrica. Qui giunto si

arricchisce delle acque della Cosa, fiume di minor conto che

traendo la sua sorgente dalle alture di Guarcino scorre sotto

Vico, Collepardo, Alatri, Pignano, Veroli e Frosinone, do

ve incontra il Sacco. Si conduce questi sotto Ceccano, quindi

tra le eminenze di Castro e Poſi, e radendo i monti di Fal

vaterra sul confine delle pianure di Ceprano, arriva all'Iso

letta nel regno di Napoli ove si fa tributario del Liri.

Il Liri poi ha il suo principio dalle vicinanze di Cap

padocia, nel Napolitano, e ancor esso in un corso più o me

no diretto si conduce dietro e lungo la catena dei monti di

sinistra fino a Sora. Qui si ripiega e l'attraversa per una in

terruzione, ed entra nel nostro stato presso monte S. Gio

vanni, trascorrendo quelle roccie appennine con grandi spire.

Introdottosi nella provincia di Campagna va a Ceprano, e

quindi all'Isoletta, dove unite le sue acque a quelle del Sacco,

mettesi nella direzione di questo, e per Pontecorvo e S. Er

mete arriva al confine della valle latina, ove accoglie nel suo

seno il Gari. Quest'altro fiume di qualche considerazione, nato

ancor esso dietro la catena appennina, entra all'estremità

della grande valle, e girando attorno il Montecassino per
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S. Germano attraversa l'estremo di detta valle ad incontrare

il Liri. Tutte queste acque attraversati i monti Aurunci si

associano a quelle di un altro fiume che si denomina Giano,

e così dai nomi di Gari, Liri e Giano, prendono quello com

posto di Garigliano, che poi mette foce in mare al di là
del golfo di Gaeta. - r

Maravigliosa è la fertilità di questa regione abitata da uo

mini intelligenti e industriosi, ma sventuratamente privati di

ogni maniera di civile coltura. Io chiamo in testimonio di

ciò tutti coloro che si fecero a visitare questo paese, e pos

sono giudicare di quanto vantaggio tornerebbe alla comune

patria un suolo così fertile e dovizioso, qual'è quello di cui

parlo. -

Conosciute le superficiali disposizioni del terreno, prendo

a considerarne la sua fisica costituzione. E primieramente di

scorrendo alcun poco intorno quanto si osserva avanti di ar

rivare alla provincia di Frosinone, di volo dirò che nell'at

traversare la campagna romana si percorre quel suolo vul

canico composto di materie eruttate dai crateri sottomarini

posti al N. O di Roma. Queste materie vi furono trasportate

e diffuse dalle acque del mare terziario, e orizzontalmente de

positate fin dove giungevano le acque medesime. Scorie vul

caniche, ma meglio i lapilli originarono i tuſi e le pozzolane

che vi si rincontrano; i primi decomposti e impastati si con

vertirono in strati solidi di materie indurite e più o meno

omogenee, i secondi restati incoerenti si adagiarono in letti

fra loro, tal volta ancor molto potenti per dare origine ai

depositi di pozzolana romana, così riputata nelle arti mu

rarie. Queste roccie sono piene di amfigeni farinose, piros

seni e feldspati, e così letti di tufi rossi veggonsi fiancheg

giare la strada da Roma a Torre nuova, e moltissime cave di

pozzolana scorgonsi aperte fra essi, da cui si ricava l'ingre

diente delle nostre malte. -

A Torre nuova benchè il terreno si appalesi della stessa

natura vulcanica, pure è da notarsi che i materiali sono di

versi. Ciò dipende dall' entrare che si fa in quella zona cir:

colare che cinge i monti vulcanici del Lazio, formata di
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elementi eruttati da quelli, e composta di ceneri incoerenti

di un color grigio, prive affatto di feldspati, ma contenenti

amfigeni vetrose, pirosseni, bombe vulcaniche, frammenti di

lave amfigeniche, pirosseniche etc. -

A Pantano accostandosi la via alle falde di quei monti,

le ceneri si convertono in lapilli decomposti, e prendono l'a-

spetto di roccie tufacee di color giallastro poco o punto coe

renti per non essere stati impastati dalle acque come i ter

ziari, ed avere appartenuto a vulcani assolutamente atmosfe

rici. I ciottoli di lava e le bombe si fanno molto più spesse,

e le scorie che vi si aggiungono indicano la prossimità di una

bocca ignivoma. -

Avanti di arrivare alla Osteria della Colonna entrasi nella

regione delle lave, e il terreno leggiermente elevandosi sale

il dorso di un cono vulcanico molto depresso. Una corrente

di lava basaltina scorre lungo la via, e per un certo tratto

ricomparisce di quando in quando ai lati di essa. Questa con

duce al laghetto ora detto della colonna, prima lago Regillo,

posto a sinistra della via, e riempito di detriti per modo che

nella state è quasi in secco. La forma circolare, le eminenze

che lo cingono, e le lave circostanti non lasciano alcun du

bio essere stato quello un piccolo cratere, comparso nel lato

settentriouale, e alla base del gran cono esterno. Quelle in

genti masse di lava squarciate sono dalle mani dell'uomo per

l'estrazione dei materiali a formar selci per lastricare le vie,

o altri usi. L' osteria della Colonna è posta alle falde delle

colline su cui è fabbricato il paese di questo nome (l'antico

Labico), consiste tutto da lapilli e scorie in disfacimento e

attraversate da filoni di lave. -

Nel decorso di quella strada si manifesta l'ordine inverso

delle roccie che abbiamo notate, concossiachè ricompariscono

le scorie e i lapilli sempre meno cariche di bombe e ciot

toli di lava. Trascorso il casale di S. Cesareo un'altra corrente

di lava attraversa la strada, e perdesi nei tufi vieppiù disfatti

e cotti, fino a divenire polverulenti. Dopo la traversa di Za

garolo queste roccie si convertono di nuovo in ceneri simili a

quelle che osservammo fra Torre nuova e Pantano. A Lugnano



– 8 –

si è già fuori dei depositi di questo sistema perchè si os

servano di nuovo i tufi della campagna romana, sopra i quali

sorge quel paese. Questi tufi vulcanici, rossi e tenaci al se

gno di dividersi in masse prismatiche o poliedre, giungono

fino a Valmontone, e s'introducono fra i monti prenestini e

lepini per affacciarsi in quella grande depressione del suolo

che abbiamo detto formare la valle latina. - -

Nel prendere ad esame quelle serie di monti io debbo pri

mieramente far conoscere come esse non sono parallele ma

alquanto divergenti. Questa cognizione è necessaria per ista

bilire una differenza fra le due catene, ricorrenti una a si

mistra l' altra a destra. Quella di sinistra ad eccezione dei monti

prenestini posti al principiare di essa, spetta al sollevamento

appennino diretto come ognun sà da N. O. a S. E. quella di

destra non può con questa confondersi perchè è fornita di tali

caratteri particolari da esserne assolutamente distinta. I monti

prenestini benchè a sinistra di coloro che si portano nella

provincia di Campagna spettano alla catena destra, da cui

vengono separati solo dalla interruzione per cui passa la via.

Essi rappresentano l' origine della divergenza, o il punto

di contatto di due linee non parallele. La catena di destra

molto si ravvicina al N., di modo che se la sinistra o l'ap

pennina declina da quello per gradi 45, questa non è

che per gradi 11'l, che è lo stesso dire essere diretta da

N. l, N.0. a S. , S. E. - -

Questa differenza fin ora presso di noi non fu notata, da

alcuno, ed è perciò che mi si potrebbe opporre essere quella

una catena collaterale appennina, se a questo nostro giudi

zio non venissero in soccorso le osservazioni pratticate sulla

natura delle roccie coi fossili che le compongono, e sul loro

modo di spostamento dalla orizzontalità. Ambedue le catene

sono formate di pietra calcare e insieme congiunte dal ma

cigno, che a più basso livello costituisce il fondo di quella

lunga depressione. Non v'ha dubbio alcuno che le calcaree

della sinistra catena siano quelle stesse che osserviamo nel

restante degli appennini per rappresentarvi parte del sistema

cretaceo, e che si compongono di calcaree bianche candide,
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giallognole, tinte leggermente di grigio, litografiche, di tes

situra compatta o arenosa, più o meno tenaci. Contengono

poi al solito nummuliti e focoidi, fra le quali distinguesi

quella roccia che i nostri dotti geologi Spada e Orsini os

servarono negli appennini delle Marche, e denominarono cer

rogna, contenente pettini ed altre conchiglie cretacee.

Le calcaree al contrario che formano la catena destra, si

offrono con un aspetto peculiare e diverso. Se ne rinvengono

delle argillose bigie o verdognole, non già per imbibizione

di clorite come avviene nelle appennine, ma per principio

colorante originario. Spesso si fanno bianche o brune, va

riegate di rossastro, e in alcuni luoghi si caricano di una

tinta corallina e brecciata, e così belle a vedersi che si estrag

gono come marmi da decorazione. Al monte di Falvaterra

(Fabrateria) si osserva in esse la seguente progressione: alla

base del monte gli strati calcarei sono argillosi di colore o

scuro o verdastro su cui scherzano venature spatiche candide,

simili alla calcarea della Tolfa ; sopra di esse al Convento di

S. Sosio si fanno bianche o grigie; nell' alto acquistano un

color carnicino, o sono variegate di rossastro. In queste cal

caree si contengono ippuriti, talvolta di una mole gigantesca,

candide e spatizzate, di cui possiamo citarne esempi a Rocca

di Cavi sui monti prenestini, a Sermoneta, Rocca gorga e

Piperno sui lepini. Tali caratteri mi sembrano abbastanza di

mostrare, queste calcaree della destra catena essere d' una o

rigine più antica di quelle della catena sinistra, e rappre

sentare almeno un terreno della formazione liasica.

I macigni che frapposti trovansi a quelle catene sono pre

cisamente gli stessi che vien fatto riscontrare alle falde delle

eminenze calcari appennine, dove sempre depressi danno ori

gine a tutta la valle dell'Umbria. L'aspetto di queste roc

cie arenarie è presso a poco simile a quelli, e contengono

eziandio letti di combustibili, da taluni stimati vere antra

citi, più o meno bituminose e perciò più o meno facili ad

ardere. Io non ho ancora potuto rintracciare da quali vege

tabili vennero essi prodotti, ma seppure vogliasi congettu

rare dalle vestigia che si rinvengono di essi, disseminate nei
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macigni della salita di Torrice, o in altri Iuoghi; io non

troverei difficoltà di stimarli analoghi a quei di Gerano, di

cui sono continuazione, dove nella roccia arenaria veggonsi

sparsi tronchi carbonizzati colle impronte della corteccia, chia

ramente dimostranti avere appartenuto a piante fanerogame,

e forse monocotiledoni.

Passando ora alla direzione e inclinazione delli strati di

queste roccie, devo notare la coincidenza della catena sini

stra colle altre roccie appennine delle quali fa parte. Alla

montagna del Serrone, alla Rocca d'Arce, a Montecassino li

strati calcarei in genere sono diretti dal N. 0. al S. E. cioè

più o meno concordano colla direzione dei monti, pendono

a S. O. e sono elevati a N. E. All' opposto nella destra ca

tena a Montefortino, a Castro, a Falvaterra, al monte dei

Cappuccini di Pontecorvo, la direzione delli strati calcarei

è quasi dal N. al S., la inclinazione a E e sollevati a 0. Le

roccie arenarie di macigno poi intermedie tanto dall'un lato

che dall'altro si adagiano sui letti calcarei, e si adattano

al loro andamento di direzione, risaliscono alquanto sul loro

dorso per emergere ai lati della grande valle, ma più al si

nistro che al destro lato. Il punto di divergenza che risulta

dalla loro diversa maniera di comportarsi è lungo il mag

giore fondo della valle ingombro da terreni terziari e qua

termari, per cui la differenza non si manifesta che ai lati di

quei terreni che ne celano il contatto.

Dimostrata la differenza di queste due catene io non sa

prei stabilire ora a quale di esse spetti la priorità del sol

levamento, mancando ancora di ulteriori osservazioni; sola

mente sospetto per la diversa direzione di quelle roccie, esi

stere sui macigni nell'imo fondo di quel lungo avvallamento

una longitudinale frattura con dislocamento ( faille), attra

verso del quale si aprirono la via le materie vulcaniche che

in seguito vi eruttarono, e su cui scorrendo il mare ter

ziario vi depositò in lista longitudinale quel terreno che ora

la cela. Posto dunque i monti degli Aurunci, Ausoni, Lepini

e Prenestini formare una catena distinta dall'appennina, che

dirò dei monti di Civitavecchia, e della catena dei Martani



ancor esse formare tutto il lato esterno della valle dell'Um

bria ripiena di macigni, composte di calcaree ippuritichc,

e nella stessa direzione ? Io per me sono di avviso che ne

siano prolungamenti, ma questa mia opinione ha bisogno an

cora di essere corroborata da ulteriori osservazioni, che sa

ranno rese di pubblica ragione allorquando mi sarà dato por

tare nuove indagini su quei monti.

Avanti di abbandonare quelle roccie secondarie io non posso

rimanermi di non accennare gli effetti del plutonismo a cui

andarono soggette. Rispetto a roccie eruttive, sui monti di

Guarcino si riscontrano filoni di ferro ossidato, per una epi

genesi passato allo stato idrato, intieramente analoghi a quelli

che inſiltrarono la catena appennina, e che in quantità così

prodigiosa in vari punti di essa si appalesano. Non istarò io

quì a dar contezza di questo ferro, avendolo già fatto in una

relazione pubblicata dalla Società romana per l'escavazione

delle miniere di ferro. Ignoro però se su di quelle cime rin

vengansi bacini ferriferi, come sugli altri appennini, già sede

di antiche acque lacustri, che scolanti dalle circostanti emi

nenze vi trascinarono quel metallo, e lo depositarono nel fon

do sotto forma di ferro limonitico.

Nè qui debbo tacere una imbibizione bituminosa che si rin,

viene nelle roccie della catena destra che formano le colline

sottoposte a Castro sulla sponda destra del Sacco. Quelle roc

cie siano calcari o di macigno poste a nudo sono di colore

oscuro e duranti i calori estivi lasciano trasudare un' asfal

to semisolido e nero, che si raccoglie in masse nella terra ve

getale. Così fatto bitume era tenuto altre volte in conto, ed

adoprato in medicina sotto il nome di pece di Castro, la di cui

celebrità però si è oggi ristretta ai contadini di quel luogo.

Simili emanazioni bituminose si riscontrano eziandio sulla ca

tena sinistra presso Monte S. Giovanni e Filettino. La dolo

mizzazione è comune ad ambedue le catene, perchè le roccie

calcari si mostrano ordinariamente cristalline e tenaci, ma ciò

non toglie che vi si rinvenghino di quelle che conservano an

cora il loro originario tessuto. -
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Passati a disamina i terreni secondari di quella estesa re

gione, fa di mestieri portare l' attenzione agli altri che nelle

epoche più prossime ne modificarono l'aspetto. E in primo luogo

rammenterò come il terreno terziario subappennino vi fu de

positato in una lunga zona, che ne dimostra l'andamento del

fondo per tutta la sua lunghezza. Esso prende origine da quel

lo stesso che vedemmo nella campagna romana introdursi fra

i monti prenestini e lepini. Il mare che depositò questo ter

reno adattandosi all'andamento di superficie diede a quella

lista dei confini irregolari, avvegnachè i terreni ghiajoso sab

bionoso e marnoso circondano la base di quelle eminenze per

prolungarsi fra loro in lingue o in piccioli golfi. Tali sono

quello di Montelanico nella interruzione fra Giuliano e Pros

sedi, la lingua che dai piani di Frosinone conduce verso Ti

chiena, la dilatazione verso lo sbocco del Liri e il prolunga

mento attorno il Montecassino per incontrare il Gari. Fra le

accidentalità di questo terreno io noterò un isola di roccie

secondarie formata di calcarea e macigni, e situata di rim

petto ai monti di Arce, allungata nel senso della catena si

nistra, di cui rappresenta una parte, e circondata intiera

mente dal terreno subappennino. Attorno di questa gira la

strada postale, e dal lato dei macigni trovasi il posto do

ganale di Napoli detto Collenoci. Ne debbo intralasciare nel

territorio di Pontecorvo alcune altre piccole isole che sbu

cano dal territorio terziario, le principali delle quali sono il

Monte di S. Leucio e il colle dei Cappuccini spettanti alle

roccie della destra catena.

Circa la natura del terreno terziario subappennino, io non

ho trovato differenza alcuna da quello che si mostra nel re

stante dell'Italia, costituito essendo dalle solite marne tur

chine, di cui i figulini fanno stoviglie, e dalle ghiaje e sab

bie gialle di Brocchi, quali si rinvengono al Monte Mario

presso Roma o al monte su cui è fabbricata Perugia. I loro

strati sono sempre orizzontali e rettilinei, e contengono i so

liti fossili. Lo strato vulcanico sotto marino poi che ricuopre

questo terreno nella campagna romana, formato dalle materie

derivate dai Cimini, s' introdusse in questa valle per la
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interruzione prenestino-lepina, ma non oltrepassò i limiti di

Anagni, del Castellaccio, di Gavignano, e Segni.

Il terreno diluviano o quaternario ebbe luogo nella valle

latina per i fiumi che la trascorrono, e col ristagno di ac

que che più non esistono, ma di che restano i depositi,

testimoni della loro stazionaria esistenza in quell'epoca. Gli

alvei dei fiumi non sono, come al solito, che ampie fosse

ripiene di ghiaie fluviali e fiancheggiate da travertini in

crostanti vegetabili di quei tempi. Fra l'osteria di Anagni è

i piani di Frosinone le acque che scendevano dai vicini monti

impaludarono, perchè alcune colline di macigno gli facevano

barriera al fiume, similmente a ciò che avvenne nei piani di

Tivoli coll'Aniene. Si depositò quivi un esteso letto di tra

vertino che ricuopre le pianure di Anagni e di Ferentino,

gira attorno al monte su cui è fabbricata questa città, e di

stendesi attorno le falde del monte radicino tra Ferentino e

Frosinone. Nei confluenti dei principali fiumi da che è scor

sa la provincia di Campagna ebbe effetto la stessa dilata

zione delle acque, e così ebbero origine le pianure di Cer

prano che si distendono da questo paese alle falde del monti

di Falvaterra. Ma qui non si depositò il travertino come nel

la citata laguna, avvegnachè incontrandosi le due correnti,

e le acque mantenendosi continuamente agitate non potea ef

fettuarsi la deposizione del principio calcare, che richiedeva

la tranquillità del principio solvente, ond'è che vi furono

lasciate sabbie e ghaje con tutte le altre materie di trasporto

con esse associate. Queste breccie contengono ossa di Ele

fanti, e di Cervi rotolate e disperse, e da esse proviene una

gigantesca testa del Bove primigenio che io conservo nella mia

collezione, di cui diedi conto nel congresso di Genova in una

memoria sulle ossa fossili che si rinvengono nel suolo romano.

Altra laguna deve avere esistito nelle vicinanze di Ponte Cor

vo (Pons corvus), giacchè lungo la via che dalla strada po

stale di Napoli porta a questa città, si rinvengono i mede

simi letti di travertino di Anagni e Ferentino. Nello stato na

poletano poi dovrebbero probabilmente apparire ancora le ver

stigie di altri stagni, perchè è quella la parte più bassa della
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valle dove le acque scolano, e il suolo è molto ondulato.

Certamente nel confluente del Gari nel Liri si sarà ripetuto

ciò che si osserva del Sacco col Liri stesso presso Ceprano.

Nè questa regione fu esente dall' essere tormentata da Vul

cani, noi ne abbiamo chiare testimonianze a Poſi e a Tichiena

dove sorgono distinti crateri accompagnati dai soliti depositi

di materie eruttate e da correnti di lave. Il vulcano di Poſi

è costituito da quel monte isolato su cui siede il paese. Il

monte a presso a poco conico e pende tutto all'intorno, cioè

è privo di quel cono esterno denominato da molti cono di sol

levamento. Sul dorso di questo monte si veggono alcune esca

vazioni che portano i distintivi di crateri : sulla strada che

sale per menare al paese scorgesi una platea circolare con

eminenze all'intorno che la cingono a modo di anello: dal

lato che riguarda Arnara v' ha un'apertura per cui le acque

scendono, la quale ha tutte le apparenze di essere un cra

tere demolito. Tutto questo monte e parte all'intorno della

sua base sono formati di materie eiettate; le ceneri i lapilli

e le scorie gremite di bombe vulcaniche che sempre più cre

scenti di mano in mano avvicinasi alla loro sorgente, danno

origine a tutti quei tufi friabili variamente tinti di ocra gialla

e rossa che veggonsi sui fianchi. Delle correnti di lava hanno

eziandio corso alle falde di questo monte, e che è facile in

contrarne degli esempi sulla strada della mola, che da Ca

stro mena a Poſi. Dalla mola poi a questo paese, percorso

il terreno subappennino, si entra in una zona che cinge quel

monte non altrimenti che i monti del Lazio, formata di ce

neri tinte di un color rosso carico a cagione della quantità

di ossido di ferro che contengono. Di mano in mano che la

via ascende queste ceneri si convertono in materie tufacee

evidentemente formate di lapilli e scorie in decomposizione

e poco coerenti, e che sono tinte di vivi colori pel molto

ferro ossidato e idrato, e distinti in strati corti embricati

e pendenti. Associate quindi a bombe vulcaniche in decom

posizione terminano col divenire queste bombe medesime il

principale elemento componente la roccia, come avviene scor

gere sotto il paese. Si trascorre quindi una corrente di lava
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basaltina discendente lungo la via, e altre correnti parimenti

basaltine si appalesano alle falde meridionali del monte, in

prossimità della strada provinciale, come altresì dal lato rim

petto all' Arnava fra ponente e settentrione.

Sebbene non abbia potuto a lungo trattenermi per istu

diarli con maggior diligenza, non ho mai rinvenuti in questi

depositi cristalli di feldspato, nè le pomici che da esso de

rivano, nè amfigeni. Il celebre Brocchi che visitò ai suoi tem

pi questo vulcano notò ancor egli tali mancanze, solamente

ebbe dubbio essere amfigeni certi minutissimi punti bianchi

che in alcune lave si ravvisano, quali io ora non saprei ben

definire. Abbonda però di pirosseni in cristalli isolati, e che

si trovano mescolati tanto nelle lave quanto nelle scorie che

nei lapilli. - - - -

Passando ora al vulcano di Tichiena che sorge sul piano ter

ziario che per i piani di Frosinone si distende fin colà, non

dobbiamo dimenticare un bel cratere attorno di cui sono di

sposte molte correnti di lava. Io son d' avviso che a queste

correnti del basi riferire ancora quella che si rinviene alla

distanza di un miglio da Ferentino a destra della via che con

duce a Frosinone e che si taglia per lastricare la strada. Il

Brocchi fra le altre correnti di lava basaltina che vi incontrò

cita una corrente di lava sperone simile a quella del Tuscolo,

la quale è tutta granatica. Lo stesso autore asserisce avere ver

duti solamente in una di quelle lave dei cristalli di feldspato:

ma amfigeni giammai. È al certo maraviglioso come questo

minerale tanto frequente nei vulcanici d'Italia e che sembra

averne prodotti a preferenza di qualunque altro, in quelli

della provincia di Campagna non si rinvenga mai.

Questi vulcani sembrano tutti dell'epoca diluviana o qua

ternaria, egualmente che quelli dei monti laziali coi quali

offrono la maggiore analogia e somiglianza. La loro giacitura,

la maniera di stratificazione delle materie eiettate, la loro

estensione, coerenza, e inſine gli elementi che vi si notano

tutto indica l'identità delle circostanze che l'accompagnarono.

I crateri della provincia di Campagna sono situati nel terreno

terziario subappennino come può dirsi di quelli del Lazio, e
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i loro prodotti giacendo su di esso, possono con certezza

dirsi depositati posteriormente, cioè rappresentare il terreno

quaternario. Questi vulcani, furono assolutamente atmosferici

come i laziali, e non sottomarini come i cimini, perchè le loro

eminenze, essendo cumuli di materie lanciate, le stratificazioni

sono inclinate a seconda delle loro naturali pendenze: carat

teri che non si ravvisano mai, allorchè consegnate alle acque

queste le depositano in banchi orizzontali. Le onde marine

per la loro fluttuazione resa tanto più energica dall'azione vul

canica eruttante dentro di esse, nei vulcani cimini traspor

tarono le materie eruttate fin dove queste giungevano e ne

segnarono vastissimi confini. Niente di questo si osserva nei

vulcani della provincia di Campagna, come lo fu ancora di

quelli Laziali, conciossiachè le materie circoscritte sono den

tro certi limiti e disposte tutte all'intorno delle loro sorgenti,

e a livello auche più basso dei terreni circostanti che pur sono

marini. La coerenza che presero le materie corrose e impa

state dalle acque terziarie che le agitavano per formare i

tufi litoidi della campagna romana, è straniera ai depositi vul

canici della provincia di Campagna: le ceneri i lapilli e le

scorie di che sono formati, sono tutti friabili a modo , che

colla massima facilità si sgretolano colla mano. A questi di

versi caratteri aggiungasi quello della qualità delle materie, che

a mio credere è il più distintivo, perchè si riferisce alla di

versità di quei laboratori chimici. I nostri vulcani non diedero

feldspati sotto qualunque forma, e se il Brocchi ne trovò al

cuni cristalli in una lava li dobbiamo considerare come cosa

eccezionaria, riflettendo che non vi si riscontrano mai nè tra

chiti, nè lave feldspatiche nè pomici, tanto frequenti nei

vulcani cimini di un' epoca anteriore, ma invece lave-grana

tiche, quale è lo sperone visto da Brocchi, analogo a quello

del Tuscolo. Io porto opinione perciò che le eruzioni ignee

comparvero in questa nostra regione, allorquando le acque ter

ziarie eransi ritirate e lasciarono in secco il terreno come av

Venne dei vulcani del Lazio coi quali sembrano contempo

ranei, cioè diluviali.

º
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se si riguardi la disposizione di tutti i vulcani italiani, si

scorgeranno disposti un dietro l'altro e correre in linea lon

gitudinale nel senso degli appennini. Questa è la zona vulca

nica notata dal de Buck ed accolta nella scienza, perchè ve

rificata in moltissimi luoghi tanto in Europa che in America,

tale nostra zona scorre in genere dal lato della catena appen

nina che pende verso il mediterraneo, a meno del vulcano del

Vulture e quelli dei colli Euganei che sbucarono negli estremi

dal lato opposto. Essa passa per la valle latina, perchè i

vulcani tanto di Pofi che di Tichiena s'incatenano con quelli

del Lazio, e quelli di Rocca Monfina, continuati dall'uno e

l'altro lato. Io sospetto che questa catena di crateri abbia

origine da quella ſaille che abbiamo osservata esistere fra le

due catene, operata nei macigni, prolungata qual frattura

della crosta terrestre lungo la catena appennina. Non intendo

stabilire un giudizio stabilito su di ciò, ma bensì affacciare

un semplice sospetto considerando che questa zona vulcanica

si tiene sempre fra le due catene di monti in tutto il de

corso del nostro stato. ,

Le minute particolarità dei vulcani della provincia di Cam

pagna saranno meglio conosciute allorchè se ne imprenderà

un più accurato esame, e mi serbo darne un diffuso raggua

glio, conoscendo bene di quanta importanza essi siano a di

lucidare la storia fisica delle nostre contrade componenti l'Ita

lia centrale. -

Nel parlare dei terreni diluviani, io non posso rimanermi

dal fare una qualche menzione della famosa grotta di Col

lepardo, che rivaleggia con quella di Antiparos in Grecia.

Questa spelonca è vastissima ed aperta nelle roccie di calca

rea cretacea appennina, che forma la catena ricorrente a si

nistra della valle latina. La parte superiore e laterale di essa

è rivestita di concrezioni calcari stallattitiche e stallammiti

che cristalline che ne ingombrano il vano. Le varietà di for

me che al solito assunsero queste gigantesche concrezioni han

no resa oltremodo celebre la grotta presso quelli che con ge

mio artistico la visitarono. Ma noi riguardandola sotto l'a-

ºPetto scientifico la designiamo come spelonca ossifera, perchè
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tutta la parte inferiore è ripiena di un travertino terroso,

ma litoide e compatto, di un colore rossastro, entro cui sono

racchiuse ossa di animali mammiferi intiere e bianche. Man

cano ancora osservazioni su di queste ossa, ma quello che

posso con certezza fin quì notare si è che molte di esse spet

tano a dei ruminanti e forse alla famiglia dei Cervi. Di que

ste grotte nel nostro stato non è sola quella di Collepardo,

rinvenendosene eziandio sui monti di Sabina, e sul Soratte

di cui conservo saggi contenenti ossa dello stesso genere, as

sociate alle conchiglie terrestri, e di acqua dolce helia e

limnaa. - - -

Rinvengonsi inoltre nella provincia di campagna, sorgenti

di acque idrosolforose, e credo principalissima quella di Fe

rentino. Dopo la discesa verso Frosinone, e a un miglio da

questo paese, nella contrada designata col nome di fontana alente,

vedesi una grossa polla di acqua sulfurea attraversare la strada

per raggiungere il Sacco. Questa scaturigine sprigiona vapori

idrosolforosi, tali da offendere forse troppo l'odorato del vian

dante che la trapassa. -

Da tutto il fin qui discorso credo poter con ragione con

chiudere che la regione continente nel nostro stato la pro

vincia di Campagna, e quella di Terra di lavoro nel napo

letano : 1° nell'epoca secondaria emerse dalle acque per il

sollevamento delle due laterali catene di monti calcari: l'ap

pennina a destra, quella degli Enrici , Volsci, Aurunci a si

nistra, lasciando fra loro tutta la valle latina ingombra di

macigno, attraversato per lungo da un dislocamento che ne

determina il fondo : 2” che nell' epoca terziaria, il mare l'at

traversava per una lunga zona su quel dislocamento, e vi de

positò il terreno subappennino, unico deposito terziario che

vi abbiamo osservato fin qui: 3° che ritirate le acque e la

sciati allo scoperto quei depositi nell' epoca quaternaria, i

fiumi scendenti dalle circostanti eminenze vi scavarono quei

grandi alvei, entro i quali ora ristretti ne percorrono il fondo,

e in varie maniere v'impaludarono depositando ghiaje e tra

vertini: 4” che in questo medesimo tempo vi si manifestò il

vulcanismo, che produsse i crateri di Pofi e Tichiena con tutte

le loro dipendenze.
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Ne deduco in fine, che tali fenomeni di fisica storia die

dero a tutta questa regione una immensa ricchezza d'inor

ganici prodotti, dalla provvidenza destinati al benessere della

umana specie. La calce e le pozzolane, elementi per la co

struzione della dimora degli uomini vi sono in grande copia

diffusi: lave e ghiaje per lastricare le vie: argille per opere

figulinarie: combustibili fossili, ferro, bitume, e acque mi

nerali, che messe in uso potrebbero migliorare di tanto la

condizione degli abitanti: finalmente la stessa fertilità del suolo

negli organici prodotti, tutta dipendente dalla natura di quelli

stessi terreni. -

Roma 15 Decembre 1848.

GIUSEPPE PONZI.
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